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Le minacce cyber necessitano di percorsi di attacco per raggiungere gli obiettivi vulnerabili. Il modo più efficace per ridurre la 
superficie di attacco della rete è mediante la segmentazione, e gli esperti concordano sul fatto che quest'ultima sia una strategia 
di protezione fondamentale per i carichi di lavoro. Tuttavia il tempo richiesto, la complessità e i costi per l'implementazione della 
segmentazione hanno storicamente superato i vantaggi apportati alla sicurezza.

Ma oggi non è più così.

Zscaler Workload Segmentation offre un nuovo modo per microsegmentare il proprio ambiente. È incredibilmente semplice e basta un 
clic. Consentendo a Zscaler Workload Segmentation di rivelare i rischi e applicare una protezione basata sull'identità ai carichi di lavoro, 
sarà possibile minimizzare i rischi e azzerare gli sforzi operativi, senza modifiche architettoniche alle reti e senza riavvii. Il modello 
basato sull'identità del software di Workload Segmentation di Zscaler offre una protezione totale, con policies che si adattano 
automaticamente all'ambiente in cui sono in esecuzione. Eliminare la superficie di attacco della rete non è mai stato così semplice.

Il valore aggiunto di Zscaler Workload Segmentation

• Fornisce una visibilità completa sulle comunicazioni di rete est-ovest

• Policies basate sull'identità che si adattano agli ambienti dinamici

• Protezione basata su agente per massimizzare sicurezza e prestazioni

• Ottimizza senza sforzi le policies per ridurre i rischi e facilitare l'operatività

• Comprovato incremento della redditività degli investimenti sulla sicurezza 

Una microsegmentazione incredibilmente semplice

Microsegmentazione automatizzata 
per cloud pubblici e data center

Zero trust in un clic
ZSCALERTM WORKLOAD SEGMENTATION

Il futuro potrebbe vedere la soluzione Zscaler Workload 
Segmentation distribuita in tutte le aziende del mondo.
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Vantaggi del controllo con riconoscimento dell'applicazione
Le reti di cloud e data center sono ricche di dati estremamente allettanti per i criminali 
informatici. Nonostante la robustezza dei controlli perimetrali, i criminali informatici possono 
accedere alla rete tramite phishing o qualche altra forma di ingegneria sociale. Con una 
strategia di sicurezza tradizionale basata sulla rete, nel momento in cui un aggressore ruba 
delle credenziali o sfrutta una vulnerabilità nei perimetri di sicurezza può nutrirsi del "frutto del 
suo lavoro", introducendo malware e spostandosi lateralmente all'interno di percorsi di 
comunicazione di rete attendibili, per ottenere l'accesso non autorizzato ad applicazioni 
critiche. I compromessi nella rete possono essere estremamente distruttivi, causando danni 
finanziari, all'immagine, nonché danni operativi considerevoli. Per evitare comunicazioni 
est-ovest non autorizzate, le organizzazioni hanno bisogno che i controlli di sicurezza si 
concentrino sull'identità verificata delle applicazioni approvate.

Zscaler Workload Segmentation consente alle aziende di riconoscere le applicazioni e di 
proteggere qualsiasi rete da compromessi applicativi, con controlli di sicurezza zero trust, 
basati sull'identità crittografica del software di comunicazione.

 
Adottare un approccio zero trust
Workload Segmentation di Zscaler si fonda su un approccio zero trust basato sull'identità del carico di lavoro, abbandonando il modello 
di sicurezza tradizionale e consentendo la comunicazione delle applicazioni sulla base di indirizzi IP, porte e protocolli attendibili. 
Il modello zero trust tratta le comunicazioni interne come se fossero la rete Internet, considerandole potenzialmente ostili e piene 
di minacce. Solo le applicazioni e i servizi verificati mediante la relativa identità crittografica sono autorizzati a inviare e ricevere 
comunicazioni, con un conseguente innalzamento dei livelli di sicurezza, ovunque si trovino le applicazioni.

Autosegmentazione brevettata basata sull'identità
La microsegmentazione legacy comporta diversi passaggi che possono richiedere mesi. La microsegmentazione di Zscaler 
Workload Segmentation avviene invece in pochi minuti, in un solo clic. Dall'inventario degli asset alla mappatura dei flussi di dati 
e alla distribuzione di policy per l'applicazione, la microsegmentazione diventa semplice e veloce.

Zscaler Workload Segmentation protegge i dati e le applicazioni critiche nel cloud ibrido attraverso un nuovo piano di controllo: 
l'identità del software. Tutti i software in un ambiente gestito da Zscaler Workload Segmentation sono identificati utilizzando una 
combinazione di attributi dell'identità crittografica. L'identità del software è la base per ogni decisione legata al controllo degli accessi. 
Secondo il nostro modello zero trust, se il software non può essere verificato, quest'ultimo non potrà comunicare, a prescindere 
dalle autorizzazioni precedenti. Questo approccio assicura la massimizzazione del livello di protezione dei carichi di lavoro, 
indipendentemente dalle modifiche apportate alla rete.

Protezione delle applicazioni appena introdotte grazie alla risegmentazione automatica
Sebbene la segmentazione automatica sia ideale per accelerare la distribuzione iniziale della microsegmentazione, è altrettanto 
importante garantire la protezione anche alle applicazioni appena introdotte. Queste nuove applicazioni possono avere percorsi 
di comunicazione completamente nuovi e potrebbero inoltre avere interazioni con i servizi applicativi esistenti; tutti questi aspetti 
necessitano di protezione. Zscaler Workload Segmentation semplifica incredibilmente la protezione di queste nuove applicazioni, grazie 
alla risegmentazione automatica in un solo clic. Zscaler Workload Segmentation si basa sulla segmentazione esistente e consiglia 
policies nuove o modificate per coprire le comunicazioni delle nuove applicazioni, il tutto in un clic. L'automatizzazione  
della segmentazione e della risegmentazione assicura che gli ambienti dinamici siano sempre protetti.
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Operatività più semplice
Microsegmentazione istantanea dell'ambiente in un solo clic. Le applicazioni 
aziendali sono automaticamente protette e operative. Non sono necessarie 
modifiche della rete. Non è necessario creare o aggiornare manualmente una 
singola policy. Le lunghe pianificazioni della distribuzione sono acqua passata. 

Sicurezza più solida
Definizione dei confini della microsegmentazione sulla base delle interdipendenze 
del software di comunicazione, non dell'indirizzo IP. Prevenzione della propagazione 
di malware e degli abusi degli strumenti di amministrazione attraverso la verifica 
dell'identità del software, per autorizzare le comunicazioni nel cloud e nel data 
center e assicurarsi che solo le applicazioni aziendali valide possano comunicare. 

Scalabilità per DevOps
Mano a mano che i carichi di lavoro vengono distribuiti, si avrà la certezza che 
gli stessi dispongano sempre dell'accesso necessario per offrire la massima 
fluidità delle operazioni aziendali. Mentre si verifica la scalabilità automatizzata 
dell'ambiente, le policies di Zscaler Workload Segmentationsi si adattano 
automaticamente alle VM e ai container Kubernetes, in locale o nel cloud pubblico.

Questa nuova metodologia fa sì che il controllo della sicurezza si adatti a qualsiasi ambiente, con meno policies da gestire. 
La segmentazione automatica e zero trust di Zscaler Workload Segmentation offre una protezione più rigorosa, semplice 
e scalabile per i cloud ibridi, con sei attributi che la contraddistinguono:

Identità zero trust
La tecnologia che guida la microsegmentazione automatizzata di Workload Segmentation di Zscaler si basa sulla ZTID (Zero Trust 
Identity). Gli attributi di identità che comprendono l'identità dei carichi di lavoro, includono l'hash SHA256, l'hash fuzzy, la firma 
eseguibile, i valori di intestazione PE, l'UID, i numeri di serie CPU, il nome host fornito e molto altro. Ogni identità univoca informa 
l'apprendimento automatico che crea le policies consigliate e viene utilizzata per prendere decisioni in merito al controllo degli accessi. 
Dato che le policies di Zscaler Workload Segmentation sono zero trust, solo i software che possono essere verificati dalla relativa ZTID 
vengono autorizzati a comunicare sulle reti, creando così una rete più sicura, ma al contempo efficiente a livello operativo.

Automatizzazione della 
creazione delle policies

Riduzione del rischio grazie alla 
compressione delle policies

I risultati in termini di sicurezza  
sono dimostrabili

Identità software verificata tramite 
attributi crittografici

I segmenti si adattano per 
accogliere gli aggiornamenti e le 

modifiche delle applicazioni

Gli strumenti di monitoraggio 
della sicurezza sono  

arricchiti con i dati delle app



Informazioni su Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) accelera la trasformazione digitale in modo che i clienti possano essere più 
agili, efficienti, resilienti e sicuri. Zscaler Zero Trust Exchange protegge migliaia di clienti dagli attacchi 
informatici e dalla perdita dei dati, collegando in modo sicuro utenti, dispositivi e applicazioni in 
qualsiasi luogo. Distribuita in oltre 150 data center a livello globale, Zero Trust Exchange basata su 
SASE è la più grande piattaforma di cloud security in linea al mondo. 

© 2021 Zscaler, Inc. Tutti i diritti riservati. Zscaler e Zero Trust Exchange sono (i) marchi commerciali o marchi di servizio registrati o (ii) marchi commerciali 
o marchi di servizio di Zscaler, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Questo prodotto 
può essere soggetto a uno o più brevetti statunitensi o non statunitensi elencati all'indirizzo www.zscaler.com/patents.

Zscaler, Inc.
120 Holger Way

San Jose, CA 95134
+1 408.533.0288

www.zscaler.com
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Casi d'uso di Zscaler Workload Segmentation

Gestione centralizzata degli ambienti multi-cloud e cloud ibridi
Zscaler Workload Segmentation fornisce il più ampio supporto su tutti gli ambienti, sia che si tratti di bare metal on premise, 
cloud privato virtualizzato, cloud pubblico o qualsiasi loro combinazione. Gli ambienti possono essere statici o altamente 
dinamici. Zscaler Workload Segmentation supporta 10 distribuzioni di Linux (con oltre 800 livelli di patch che risalgono alla 
versione 2.6), Windows 7 e successivi, nonché qualsiasi altro sistema operativo Windows Server. Gli ambienti container 
supportati includono Kubernetes, Docker e AWS Elastic Container Service (ECS).

La piattaforma e i prodotti in continua evoluzione di Workload Segmentation di Zscaler sono basati su API. Zscaler Workload 
Segmentation è in grado di integrarsi con gli strumenti di sicurezza e i processi di DevOps esistenti, consentendo 
la segmentazione automatica in un solo clic.

ZERO TRUST PER 
LA PROTEZIONE DEI 
CARICHI DI LAVORO 
NEL CLOUD

Protezione delle 
applicazioni business-
critical in tutti gli 
ambienti cloud da 
un'unica piattaforma 
centrale.

MICROSEGMENTA-
ZIONE ZERO  
TRUST PER LA 
CONFORMITÀ

Segmentazione delle 
applicazioni in "zone 
sicure", per individuare 
e bloccare le violazioni 
della conformità prima 
che si verifichino.

MAPPATURA DEL 
FLUSSO DI DATI 
PER LA VISIBILITÀ

Visualizzazione 
della topologia 
delle applicazioni 
e individuazione delle 
modifiche quando si 
verificano.

SICUREZZA DEI 
CONTAINER

Protezione delle 
applicazioni in ambienti 
di produzione effimeri, 
senza interrompere il 
flusso di lavoro CI/CD.

CORRELAZIONE 
DEGLI EVENTI 
E MONITORAGGIO 
DELLA SICUREZZA

Inserimento dei registri 
di comunicazione 
delle applicazioni nel 
SIEM, consentendo 
la definizione delle 
priorità di correzione. 
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